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Il modo in cui lavoriamo, 
dove lavoriamo, con chi 
lavoriamo, perché 
lavoriamo e le tecnologie 
che utilizziamo per 
lavorare sono in continuo 
mutamento



#1 | Smart working
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Adottare un modello “produttività ovunque” e valutare le performance 
sulla base dei risultati anziché del tempo trascorso in ufficio

Il lavoro ibrido è qui per restare. 

Le aziende stanno creando 
politiche, pratiche e strumenti 

per garantire efficienza e 
efficacia produttiva a tutti

Lavorare da qualsiasi luogo significa 
essere responsabile dei risultati

I lavoratori considerano la 
libertà di lavorare da qualsiasi 

luogo come un importante 
vantaggio del loro lavoro
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Dal miglioramento dei benefici organizzativi (uguali per tutti) al 
miglioramento delle esperienze di vita individuale e collettiva dei 
lavoratori (personalizzazione)

Il benessere è 
un'opportunità per 
l’azienda di supportare 
dipendenti e 
collaboratori in tutti gli 
aspetti della loro vita 
personale e lavorativa 

benessere 
fisico

benessere 
emotivo

benessere 
finanziario

benessere 
sociale

benessere 
professionale

benessere 
mentale

#2 | Benessere degli individui
Il benessere non è più un benefit. 
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L'elaborazione corretta di dati e ricerche guiderà le strategie di 
business aziendali

Prendere decisioni strategiche 
sulla base dell'analisi e 
dell'interpretazione dei dati 
consente alle aziende di 
esaminare e organizzare i 
propri dati per un migliore 
processo decisionale

Utilizzo dei dati per 
rispondere a 

domande critiche su 
aspetti chiave 

dell’organizzazione

#3 | Approccio guidato dai dati
Si sta delineando la “data-society”.
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#4 | Le Competenze

Dalle mansioni alle competenze per creare valore. Giocare d’anticipo per 
affrontare il divario delle competenze. Rimodellarsi attingendo ai talenti
senza confini

Le competenze sono la nuova valuta 
per la mobilità dei talenti.

L’approccio basato sulle 
competenze amplia il 
potenziale pool di talenti e 
offre opportunità di 
maggiore mobilità 
professionale per settori e 
funzioni lavorative specifiche

Sempre più aziende 
stanno sperimentando 
pratiche per definire 
abilità e requisiti di 
competenza specifici 
piuttosto che 
considerare solo alle 
credenziali



Le 10 Skills per il 2022

Resilienza e 
Adattabilità

Familiarità 
con le 

tecnologie 
digitali

tra team 
remoti o 

distribuiti

Intelligenza 
emotiva tra funzioni

Guidare 
attraverso il

Gestione
del 

cambiamento
(change management)

Gestione 
dello stress 
(mindfulness)

Gestione del 
tempo

(time management)
Creatività

1 2 3

6 7 8

4 5

9 10

Comunicazione
Collaborazione

cambiamento

Source: LinkedIn 2021 Learning Report, 2021



#5 | La formazione continua
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di tutti i dipendenti avrà bisogno 
di essere riqualificato entro il 
2025, con l'aumento dell'adozione 
della tecnologia»

Imparare ed essere in grado di apprendere è una nuova competenza 
chiave per guidare la crescita e lo sviluppo aziendale

La costruzione di una cultura 
dell'apprendimento permanente e del 
miglioramento delle competenze dei membri 
dei team sono prioritarie per portare 
l'innovazione nel tessuto aziendale

50%
World Economic Forum's Future of Jobs Report



La capacità di comunicare in maniera 
efficace è una moneta per gli scambi sociali

NUOVE
ISTANZE

CAMBIAMENTI

TECNOLOGIA

NUOVI MERCATI

PARTNER DI BUSINESS

NUOVE GEOGRAFIE

CLIENTI

IMPIEGATI
COLLABORATORI
NUOVI TALENTI

NUOVE
MINORANZE

GRUPPI DI INTERESSE
(SOCIETÀ)



Nuovi Talenti

Impiegati

Collaboratori ASSESSMENT E CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE DI
COMUNICAZIONE

in inglese

In 40 lingue



Soluzioni ETS Global

Il nuovo standard 
dell’assessment delle 
competenze linguistiche
In 40 lingue
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6HPSOLȴFD�
tuoi processi  
di selezione!

Valutazioni linguistiche online 
che combinano qualità  
e semplicità per permetterti 
di raggiungere con facilità 
i tuoi obiettivi di selezione 
di nuovi talenti

www.pipplet.com
contact-italy@ets.global.org

100% online in 40 lingue in 30 minuti

mette alla prova le capacità  
di comunicazione verbale e scritta 

in un contesto professionale

risultati in sole 24 ore ideale per selezione  
e formazione

Pipplet in dati e cifre

100% online in 40 lingue in 30 minuti

risultati in sole 24 
ore

comunicazione 
verbale e scritta

Ideale per selezione e 
formazione

Semplifica i tuoi 
processi di selezione



Soluzioni ETS Global

Lo standard della 
valutazione delle 
competenze di lingua inglese 
per il lavoro

In inglese
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Lo standard delle 
competenze di lingua 

inglese per il lavoro e la vita 
quotidiana

Online nella tua sede

Remoto da casa
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